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Pratiche Curatoriali Innovative
Interventi: de Bellis, Pratesi, Scotini, Tinari, Todolí, Verzotti
a cura di Luciano Marucci

/¶ LQGDJLQHVXOOHSUDWLFKHFXUDWRULDOLQHOO¶DUWHFRQWHPSRUDQHDFKH
FRLQYROJHUDSSUHVHQWDWLYLSURWDJRQLVWLGHOVLVWHPDGHOO¶DUWHQRQ
VROWDQWRLWDOLDQRYXROHPHWWHUHLQOXFHLOUXRORGHLFXUDWRULLQGLSHQGHQWLRGLVSD]LLVWLWX]LRQDOLQHOO¶DWWXD]LRQHGLSURJHWWLHVSRVLWLYL1HOFRQWHPSRYLHQHSURPRVVRXQFRQIURQWRGLRSLQLRQL
VXOODSRVVLELOHD]LRQHGLVWLPRORFKHODORURDWWLYLWjSXzJHQHUDUH
SHUIDYRULUHODQXRYDFUHDWLYLWjGHJOLRSHUDWRULYLVXDOLHO¶HYROX]LRQHGHOODFXOWXUDDUWLVWLFDJHQHUDOH
1HOOHSULPHGXHSXQWDWHVRQRVWDWHSXEEOLFDWHOHWHVWLPRQLDQ]H
GL5HQDWR%DULOOL$FKLOOH%RQLWR2OLYD*LOOR'RUIOHV+DQV
8OULFK2EULVW)DELR6DUJHQWLQL ³-XOLHW´QGLFHPEUH 
HGL&DUORV%DVXDOGR+RX+DQUX0DVVLPLOLDQR*LRQLH$QJHOD
9HWWHVH ³-XOLHW´QIHEEUDLR $JOLLQWHUORFXWRULROWUHDOOH
GRPDQGHULIHULWHDOOHSHUVRQDOLHVSHULHQ]HQHOVHWWRUHYHQJRQR
ULYROWHTXHOOHFKHVHJXRQRFRPXQLDLSL
1. 'RSROHLGHD]LRQLFXUDWRULDOLDWWXDWHQHOO¶DUWHFRQWHPSRUDQHD
ILQGDJOLDQQL6HVVDQWDLQVSD]LLVWLWX]LRQDOLHDOWHUQDWLYLqDQFRUD
SRVVLELOHSURJHWWDUHIRUPDWHVSRVLWLYLRULJLQDOL"
2. $OGLOjGHOODTXDOLWjGHOOHRSHUHSUHVHQWDWHGDJOLDUWLVWLOHPRVWUH
GRYUHEEHURDYHUHXQDLGHQWLWjFKHULIOHWWHO¶ LGHDGHLFXUDWRUL"
3. 3HUUHDOL]]DUHHYHQWLSURSRVLWLYLqLQGLVSHQVDELOHGLVSRUUHGL
XQDSURGX]LRQHDUWLVWLFDLQHGLWDRLQQRYDWLYD"
4. ,FXUDWRULSLLPSHJQDWLFRQOHORURHVSRVL]LRQLVHQ]DOLPLWL
JHQHUD]LRQDOLOLQJXLVWLFLGLVFLSOLQDULHJHRJUDILFLSRVVRQRVWLPRODUH
ODFUHDWLYLWjHDFFHOHUDUHLOSURFHVVRHYROXWLYRGHOODFXOWXUDDUWLVWLFD"
5. 6HLQYHQWDUHLOIXWXURqXQDSUHURJDWLYDGHLFUHDWLYLLOFULWLFR
HLOFXUDWRUHGRYUHEEHURUHJLVWUDUHO¶HVLVWHQWHFRQDWWHJJLDPHQWR
QHXWUDOHDVVXPHQGRXQUXRORSXUDPHQWHLQIRUPDWLYR"
6. /DVLQHUJLDFRQJOLDUFKLWHWWLVSHFLHSHUO¶DOOHVWLPHQWRGHOOH
FROOHWWLYHLQJUDQGLVSD]LRQHOO¶DPELHQWHXUEDQRRIIUHXQYDORUH
DJJLXQWRRSXzUDSSUHVHQWDUHXQULVFKLRGLLQWHUYHQWLLQYDVLYL"
7. ,QTXDOHRFFDVLRQHHVSRVLWLYDqULXVFLWRDGDJLUHLQPRGRSL
VRGGLVIDFHQWH"
Vincenzo de Bellis, FULWLFRG¶DUWHHFXUDWRUHGLUHWWRUHDUWLVWLFR
GL0L$UW
1. Penso che si possano fare delle belle mostre. Poi, sui formati
originali, ci sarebbe molto da dire e da discutere. Anche ripensare
TXDQWRIDWWRLQSDVVDWRqXQDIRUPDGLRULJLQDOLWj³*OLDXWRULSL
originali dei nostri tempi non sono tali perché creano qualcosa di
nuovo, ma solo perché sono capaci di dire cose del genere come
VHQRQIRVVHURPDLVWDWHGHWWHSULPD´ -RKDQQ:ROIJDQJ*RHWKH 
2. Le mostre che riescono sono quelle che presentano opere di
qualità. La scelta delle opere rappresenta di per sé stessa il tratto
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SULQFLSDOHGHOO¶LGHQWLWjGLXQDPRVWUDHGHOVXRFXUDWRUH
3.1RQVRVH³LQQRYDWLYD´R³LQHGLWD´VLDQRSDUROHFKHFRQGLYLGR
3HQVRSLFKHDOWURFKHFLVLDEXRQDDUWHHFDWWLYDDUWH
4. Credo che la curatela sia una pratica molto stimolante ma che
sia sopratutto un mestiere. Un lavoro che, se fatto bene, rende un
VHUYL]LRSHUFKpqIXQ]LRQDOHDPHWWHUHLQOXFHOHYHUHRSHUHG¶DUWH
che sono quelle degli artisti.
5. *LjDVVRFLDUHLOFULWLFRHLOFXUDWRUHPLVHPEUDD]]DUGDWR6RQR
GXHUXROLGLVWLQWL8QRJLXGLFDO¶DOWURSURSRQH&RQIRQGHUHLGXH
UXROLqVWDWDVSHVVRXQDFKLDYHSHUUHQGHUHPHQRFKLDURSLIRVFR
HFRQIXVRLOVLVWHPDGHOO¶DUWH,OFXUDWRUHqXQHVSORUDWRUHJXDUGD
con gli occhi e presenta opere in uno spazio fisico. Registra il
contemporaneo, con tutto quello che ruota intorno.
6. 1RQVLSXzJHQHUDOL]]DUH,RSHQVRFKHODGLYLVLRQHGHJOLVSD]L
HODGHILQL]LRQHGHJOLVWHVVLVLDXQDGHOOHPDJJLRULYLUWFKHGHYH
avere un curatore. Una mostra non è un elenco di artisti e di
opere. Non è neanche un libro. Non si legge, si guarda. Questo
vuol dire che ha delle coordinate spazio-temporali fondamentali
per la sua riuscita, e il rispetto dello spazio architettonico e delle
opere è la chiave che innesca il giusto rapporto tra i due elementi.
6RQRGHWWDJOLFKHLOYLVLWDWRUHQRQVHPSUHFRJOLHHVHFLzDYYLHQH
spesso significa che è stato fatto un buon lavoro. Tutto questo per
dire che, se la divisione degli spazi viene fatta da un architetto
o da un H[KLELWLRQ GHVLJQHU, può essere un valore aggiunto, ma
la differenza la fa davvero la conoscenza delle opere e quello di
cui esse hanno bisogno.
La collaborazione tra curatori è sempre vantaggiosa?6SHVVR
VLLQQHVFDQRGHOOHFROODERUD]LRQLLQWHUHVVDQWLDOWUHYROWHQR,R
VRQRXQFRQYLQWRVRVWHQLWRUHGHOIDWWRFKHO¶DUWHHFLzFKHDHVVD
UXRWDLQWRUQRVLDWURSSRVRJJHWWLYDSHUHVVHUHDQDOL]]DWDGDSL
persone che, giustamente, hanno idee diverse. Ciò detto, nel mio
ODYRURPLJLRYRVHPSUHGLFROODERUD]LRQL6RORFKHLUXROLGHYRQR
HVVHUHEHQGHILQLWLVLQGDOO¶LQL]LRLQPRGRFKHLQXQDVLWXD]LRQH
di LPSDVVH qualcuno possa prendere una decisione. Anche perché,
dal mio punto di vista, un curatore dovrebbe cercare di evitare
FRPSURPHVVLVHPSUH3XUQHOO¶HUURUH
I corsi di formazione per curatori possono avere una funzione utile? Cosa ha imparato con il master al Centro Studi
Curatoriali del Bard College di New York? Non penso che si
possa davvero insegnare come si cura una mostra. Ma questi corsi
possono dare - e secondo me sono fondamentali - dei codici di
conoscenza del ruolo, del compito, della funzione di un curatore.
Che è plurima e soggettiva, quindi non può essere imposta. Però
la domanda mi dà lo spunto per affrontare un tema a me caro e
di certo scomodo per molti. Uno dei grandi problemi del mondo
GHOO¶DUWHqODPDQFDQ]DGLSURIHVVLRQDOLWj/DFRQYLQ]LRQHFKHO¶DUWH
VLDXQDFRVDWURSSRHOHYDWDSHUSRWHUODDVVRFLDUHDO³ODYRUR´0D
perché nella musica, nel teatro, nel cinema non è così? Nessuno
VLSXzLPSURYYLVDUHUHJLVWDWHDWUDOHRDWWRUHPHQWUHQHOO¶DUWH
contemporanea un antropologo o un filosofo viene invitato a
curare una mostra, o un regista cinematografico mancato o non
DOO¶DOWH]]DVLSXzULFLFODUHFRPHDUWLVWD4XHVWRDSUHDWDQWLWURSSL
PDOLQWHVL/¶DUWHYLVLYDKDGHLFRGLFLHKDGHOOHUHJROHFRPHOHDOWUH
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arti, e vanno conosciute, studiate, approfondite. Per me il master
GHO&&6%DUG&ROOHJHqVWDWRIRQGDPHQWDOHSHUTXHVWR0LKD
insegnato il rispetto per il lavoro, per il mestiere; il valore della
ULFHUFDGHOODSURJUDPPD]LRQHGHOO¶RUJDQL]]D]LRQH1RQEDVWD
WXWWRFLzSHUFXUDUHGHYLDYHUHXQWDOHQWRSHUVDSHUUDFFRQWDUH
YLVLYDPHQWHTXDOFRVD QRQGLFRGLDYHUQHSHUFDULWjQRQVLIUDLQWHQGDqXQGLVFRUVRJHQHULFR PDVHQ]DTXHVWLFRGLFLHTXHVWH
conoscenze il talento non servirebbe a molto.
Ennesima, da lei curata per la Triennale di Milano, vuole
anche indicare un nuovo format espositivo? Non ambisco a
FRVuWDQWR9XROHPRVWUDUHO¶DUWHLWDOLDQDVRWWRXQDOXFHGLYHUVD
e per farlo ho scelto di presentarla attraverso una meta mostra,
ovvero una mostra che innanzitutto racconta che esistono vari
modi di affrontare una questione e che quindi tutto è soggettivo,
SHUVRQDOH6HWWHIRUPDWLGLYHUVLKDQQRVHWWHGLYHUVLPRGLGLHVVHUH
approcciati e spero che la gente percepisca questa diversa attitudine. Poi, se per qualcuno la mostra ha la capacità di indicare
una nuova via curatoriale ne sono contento. Per me lo fa, ma io
non potrei e non dovrei dirlo.
Nella scelta piuttosto eterogenea degli artisti è prevalsa
O¶LGHDGLµFRPSRUUH¶XQ¶HVSRVL]LRQHSOXULPDGDOIRUPDWR
insolito più che di esibire un generico panorama artistico?
Non credo che sia così. (QQHVLPDpresenta sette approfondimenti,
specifici e, spero, ricercati. Per qualcuno forse insoliti, ma solo
SHUFKpF¶qXQDFHUWDFRQVXHWXGLQHDSHQVDUHLQPRGRVSHVVRXQLvoco. Non vuole essere generica e generalista di certo, ma non
YXROHQHPPHQRHVVHUH³VWUDQD´ÊTXHOORFKHGLFHGLHVVHUHXQD
mostra composta di sette mostre.
Gli spazi delle sette mostre in una sono stati strutturati
aggregando gli operatori visuali per affinità disciplinari e
linguistiche? Come dicevo prima, ogni formato è stato approcciato in modo differente a seconda di quello che richiedeva.
/DVHGHGHOOD7ULHQQDOHRIIUHO¶RSSRUWXQLWjGLVSHULPHQWDUH
formati adeguati per presentare la nuova produzione artistica?

Trovo gli spazi della Triennale duttili e modellabili. Adatti a
molta produzione artistica contemporanea.
7. (QQHVLPD è stato un esperimento che ho trovato stimolante.
Davvero mi sono divertito. Ma mi piace lavorare gomito a gomito
FRQJOLDUWLVWLLQTXHVWRWURYRODUDJLRQHGHOQRVWURODYRUR
A MiArt potrebbero essere attuati progetti curatoriali legati
DOOHVXHVH]LRQL"2SSXUHXQDILHUDGHOO¶DUWHSHUFRPXQLFDUH
al grande pubblico deve mantenere i caratteri tradizionali
già collaudati? Da quando sono arrivato ho portato delle nuove
VH]LRQLHSURJHWWLFXUDWRULDOLOHJDWLDGHVVH/DSLVLJQLILFDWLYDq
7+(1QRZRYYHURXQDVH]LRQHLQFXLOHGXHDQLPHGL0L$UW SUHVHQWHHSDVVDWR VLIRQGRQRHVLUHOD]LRQDQRQRQVRORLGHDOPHQWH
ma anche fisicamente, creando una selezione di stand in cui sono
DFFRSSLDWLXQDUWLVWDGLXQDJHQHUD]LRQHSUHFHGHQWHHXQRSLJLRYDQH/¶LGHDqFKHWUDLGXHFLVLDXQDUHOD]LRQHHXQ¶LQIOXHQ]DVLD
essa diretta o possibile. Questa sezione, curata ogni volta da una
GLYHUVDFRSSLD QHJOLDQQLVRQRSDVVDWL)ORUHQFH'HULHX[$QGUHD
9LOLDQL*LRYDQQL&DUPLQH$OH[LV9DLOODQW'DQ%\HUV5XED
.DWULEPHQWUHTXHVW¶DQQRFLVRQR-DUUHWW*UHJRU\H3DYHO3\Ř KD
GDWRYLWDDGDFFRVWDPHQWLLQWHUHVVDQWLFRPH*LRUJLR0RUDQGLH
3DORPD9DUJD:HLV]*RVKND0DFXJDH0LURVODY7LFK\,DQ:DOODFH
H6KDURQ/RFNDUW0DULR 6FKLIDQRH&RU\$UFDQJHOR*LXVHSSH
8QFLQLH0DWLDV)DOGEDNNHQ'DOO¶HGL]LRQHLQYHFHFLVDUj
una nuova sezione intitolata 'HFDGHV, che sarà curata da Alberto
6DOYDGRULGHGLFDWDDWXWWLLGHFHQQLGHOµGLYLVRLQQRYHVWDQG
RJQXQRULVHUYDWRDXQGHFHQQLR,QTXHVWRFDVRODQRVWUDLGHDq
stata quella di invitare le gallerie a pensare e a presentare progetti
che hanno rappresentato dei momenti chiave, sia della loro proJUDPPD]LRQHVLDGHOOHFDUULHUHGHJOLDUWLVWLHVSRVWL6LWUDWWDGLXQD
sezione in cui la collaborazione tra curatore e gallerista è totale e
si traduce in un ritratto della galleria come luogo di produzione
GLJUDQGLVLJQLILFDWLFXOWXUDOL6DUjXQYLDJJLRQHOVHFRORVFRUVRLQ
nove capitoli distinti, alcuni davvero inaspettati.
GLFHPEUH
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Ludovico Pratesi, FULWLFRG¶DUWHHFXUDWRUH, GLUHWWRUHGHO&HQWUR
$UWL9LVLYH3HVFKHULDGL3HVDUR
Nelle esposizioni che organizzi tendi ad associare la valoUL]]D]LRQHGHOODSURGX]LRQHDUWLVWLFDDOO¶D]LRQHSHGDJRJLFD"
5LWHQJRFKHO¶DWWLYLWjSHGDJRJLFDVLDXQDFRPSRQHQWHIRQGDPHQWDOHGLRJQLPRVWUDHYDGDRUJDQL]]DWDDWWUDYHUVRXQ¶DUWLFRODWD
programmazione rivolta alle diverse tipologie di visitatori. Le
mostre costituiscono un importante veicolo di conoscenza, ed è
QHFHVVDULRFKHVLULYROJDQRDIDVFHGLSXEEOLFRVHPSUHSLDPSLH
ILQRDFRLQYROJHUHOHJHQHUD]LRQLSLJLRYDQLDQFKHPHGLDQWHJOL
VWUXPHQWLWHFQRORJLFLSLLQQRYDWLYL
«&HUFKLGLSURSRUUHSULQFLSDOPHQWHDUWLVWLHPHUJHQWLR
affermati per evidenziarne gli aspetti più propositivi?
A seconda dei contesti e delle occasioni, negli anni la mia attività si è sviluppata attraverso inviti ad artisti emergenti, ad artisti
PLGFDUHHU e a personalità affermate. La mia carriera di curatore è
iniziata QHODOODJDOOHULD5RQGDQLQLGL5RPDFRQODPRVWUD
$UWHD5RPD, una ricognizione dedicata agli anni Ottanta
QHOODFDSLWDOH1HOFRQODPRVWUD0ROWHSOLFL&XOWXUH al Museo
GHO)RONORUHGL5RPDXQDGHOOHSULPHUDVVHJQHGHGLFDWHDOPXOWLFXOWXUDOLVPRqFRPLQFLDWDODPLDFROODERUD]LRQHFRQ&DURO\Q
&KULVWRY%DNDUJLHYHSURVHJXLWDFRQLOFROORTXLRLQWHUQD]LRQDOH
$UWH,GHQWLWj&RQILQL  DO3DOD]]RGHOOH(VSRVL]LRQLD5RPD
e con la collettiva &LWWj1DWXUD  VXGGLYLVDWUDLO 3DODH[SRHG
altre sedi romane. Negli anni Duemila ho lavorato soprattutto sul
dialogo tra antico e contemporaneo, con la mostra ,QFRQWUL  
DOOD*DOOHULD%RUJKHVHGRYHVHWWHDUWLVWLFRQWHPSRUDQHLGLDORJDvano con altrettanti maestri del passato, e con il ciclo di mostre
*LJDQWL8QVHJQRQHO)RURGL&HVDUHXQDVHULHGLLQVWDOOD]LRQL
VLWHVSHFLILFGLDUWLVWLFRPH-RVHSK.RVXWK0DULQD$EUDPRYLF
0DULR0HU]H7RQ\&UDJJQHL)RUL,PSHULDOL
Di solito scegli gli operatori visuali in base alle loro capacità di relazionarsi in modo originale con lo spazio espositivo? $OO¶LQWHUQRGHO&HQWUR$UWL9LVLYH3HVFKHULDGL3HVDURFKH
GLULJRGDOODVXJJHVWLYDVWUXWWXUDGHOORVSD]LRKDSULYLOHJLDWR
LQWHUYHQWLVLWHVSHFLILFUHDOL]]DWLSHUO¶RFFDVLRQHGHWHUPLQDWLGDOOD
volontà degli artisti invitati di relazionarsi con la Pescheria. Nel caso
GHLSLJLRYDQLFRPH3LHWUR5XIIR*LRYDQQL2]]ROD)UDQFHVFR
*HQQDUL$QGUHD1DFFLDULWLR$OLFH6FKLYDUGLVLWUDWWDYDLQROWUH
della prima occasione di confrontarsi con uno spazio istituzionale,
e necessitava quindi di una particolare consapevolezza.
Lasci ai creativi totale libertà di interagire con i luoghi o
interferisci costruttivamente dando suggerimenti? Robert
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)OHFNGHILQLVFHLO FXUDWRUHFRPHXQ³IDFLOLWDWRUH´FKHDVVLVWH
O¶DUWLVWDLQRJQLPRPHQWRGHOSURFHVVRFUHDWLYRHORDLXWDDULVROvere problematiche e sfide che ogni mostra presenta. Mi sento
di rispondere a questa definizione.
$WWUDYHUVROHPRVWUHGDLDQFKHXQDILQDOLWjSUDWLFDDOO¶DWWLvità teorica che vai pubblicando? /¶DWWLYLWjWHRULFDqOHJDWDDL
testi pubblicati nei cataloghi delle mostre, mentre nelle pubbliFD]LRQLSLHVWHVHPLLQWHUHVVDDIIURQWDUHSUREOHPDWLFKHSLYDVWH
e complesse, come il rapporto tra arte e identità nazionale, che
KRDQDOL]]DWRLQVLHPHD&KLDUD3LUR]]LH6LPRQH&LJOLDLQ$UWH
FRPHLGHQWLWj8QD4XHVWLRQH,WDOLDQD, pubblicato da Castelvecchi
QHO1HOKRSXEEOLFDWRVHPSUHSHU&DVWHOYHFFKL1HZ
,WDOLDQ$UW, un libro che presentava sessanta profili di artisti itaOLDQLQDWLGRSRLOHULVSRQGHYDDOODQHFHVVLWjGLLQGLFDUHDO
JUDQGHSXEEOLFRO¶HYROX]LRQHGHOOLQJXDJJLRQHOOHXOWLPHJHQHUD]LRQL4XHVW¶DQQRKRLQSURJUDPPDGLSXEEOLFDUHFRQODVWHVVD
FDVDHGLWULFHXQYROXPHVXOO¶DUWHFRQWHPSRUDQHDJOREDOH
Sei uno dei critici italiani che incontro più spesso nelle
PDQLIHVWD]LRQLHXURSHH/¶DWWLYLWjFXUDWRULDOHWLVWLPRODD
individuare in tempo reale i nuovi orientamenti artistici?
Per un curatore di arte contemporanea è fondamentale viaggiare
per aggiornarsi e reagire a nuovi stimoli intellettuali, soprattutto
GDTXDQGRO¶DUWHKDDVVXQWRXQDGLPHQVLRQHJOREDOHHQRQSL
FLUFRVFULWWDDOO¶2FFLGHQWH/H%LHQQDOLGL9HQH]LDHGL,VWDQEXO
'RFXPHQWDHDOFXQHILHUHLQWHUQD]LRQDOLFRPH$UW%DVHO)UHL]H
$UWLVVLPDH0L$UWVRQRDSSXQWDPHQWLLPSUHVFLQGLELOLSHUO¶Dgenda di un curatore.
Nel programmare gli eventi, specialmente nei piccoli centri, tieni presente pure i bisogni culturali del territorio?
/¶HVSHULHQ]DPDWXUDWDQHJOLDQQLD3HVDURPDDQFKHD%DULGRYH
VRQRVWDWRFRQVXOHQWHSHUO¶DUWHFRQWHPSRUDQHDGDODO
e al 3DOD]]R)DEURQLGL3LVWRLDGRYHKRFXUDWRPRVWUHGDO
DOPLKDSRUWDWRDGDQDOL]]DUHDWWHQWDPHQWHOHVROOHFLtazioni provenienti dal territorio, fondamentali per costruire
pubblici attenti e affezionati alle strutture museali istituzionali.
3HUXQGLUHWWRUHRXQFXUDWRUHGLVWUXWWXUHFRVLGGHWWH³SHULIHULFKH´qIRQGDPHQWDOHLQVWDXUDUHXQHTXLOLEULRVRVWHQLELOHWUDOH
HVLJHQ]HGHOWHUULWRULRHTXHOOHGHOPRQGRGHOO¶DUWHQD]LRQDOHH
internazionale, attraverso la scelta di artisti che possano, volta
SHUYROWDVRGGLVIDUHWDOLHVLJHQ]H,QSDUROHSRYHUHGDXQDSDUWH
SURPXRYHUHJOLDUWLVWLSLLQWHUHVVDQWLHPHULWHYROLGHOWHUULWRULR
HGDOO¶DOWUDFROOHJDUHLOSLSRVVLELOHLOWHUULWRULRFRQLOFRQWHVWR
italiano e internazionale, attraverso inviti ad artisti di indiscutibile qualità e valore. Per questa ragione a Pesaro ho invitato a
UHDOL]]DUHSURJHWWLVLWHVSHFLILFPDHVWULFRPH(Q]R&XFFKL  
*LXVHSSH3HQRQH  7RQ\&UDJJ  -DQ9HUFUX\VVH  
H&DQGLGD+|IHU  
In genere i dirigenti delle istituzioni che gestiscono le sedi
espositive preferiscono le iniziative localistiche? Certamente
O¶DWWHQ]LRQHDOWHUULWRULRqXQDGHOOHSUHRFFXSD]LRQLSULQFLSDOL
dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni che gestiscono i
musei e gli spazi espositivi, ma attraverso un dialogo costruttivo
e aperto si arriva sempre a trovare un giusto equilibrio tra locale
e globale, per mettere in piedi una programmazione che soddisfi le esigenze del pubblico locale senza deludere le aspettative
GHOPRQGRGHOO¶DUWH
Aspiri alla direzione artistica di qualche importante museo
per poter dare attuazione a programmi più ambizioni di
rilevanza internazionale? /¶DVSLUD]LRQHDOODGLUH]LRQHGLXQ
JUDQGHPXVHRqVHQ]¶DOWURSUHVHQWHHIRUWHDQFKHVHQHOQRVWUR
particolare momento storico queste istituzioni soffrono di economie ridotte, calo di visitatori e sembrano essere colpite da
XQDJHQHUDOHSHUGLWDGLFRQVHQVRVXOO¶HIIHWWLYDHIILFDFLDGHOORUR

interpretarla e rileggerla a fianco degli artisti.
6. Personalmente ho curato mostre allestite quasi sempre dagli
artisti stessi, e quindi la mia esperienza in questo senso è piutWRVWROLPLWDWD5LWHQJRFRPXQTXHFKHO¶DUFKLWHWWRLQFDULFDWR
GHOO¶DOOHVWLPHQWRGHEEDULVSHWWDUHLQSULPLVOHRSHUHGHJOLDUWLVWL
in maniera delicata e sensibile, rimanendo un passo indietro ed
evitando inutili e rischiosi protagonismi. Ricordo in particolare
O¶DOOHVWLPHQWRGL)UDQFR3XULQLLQRFFDVLRQHGHOODPRVWUD,QFRQWUL
DOOD*DOOHULD%RUJKHVH  TXDQGRLGHzXQDOOHVWLPHQWRHIILFDFH
ma non invasivo, molto apprezzato dagli artisti e dal pubblico.
7. Nella maggior parte dei casi, per fortuna, le mostre da me
FXUDWHKDQQRULVSHWWDWRLOSURJHWWRRULJLQDULR6RQRSDUWLFRODUmente soddisfatto di quelle al Centro Arti Visive Pescheria di
3HVDURFKHKDQQRVFULWWRXQFDSLWRORQRQWUDVFXUDELOHGHOO¶DUWH
contemporanea nelle Marche.
IHEEUDLR
Marco Scotini, FULWLFRG¶DUWHHFXUDWRUHLQGLSHQGHQWHGLUHWWRUH
'LSDUWLPHQWR$UWLYLVLYH1$%$GL0LODQR
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operato. Per quanto mi riguarda, ritengo che sia stato fatto troppo
poco per avviare il necessario processo di identificazione tra
SXEEOLFRHPXVHRFKHqXQSHUFRUVROHQWRHPROWRGHOLFDWR6H
ciò non avviene, come è successo con il Palazzo delle Papesse a
6LHQDDSHUWRHSRLULFKLXVRO¶LQWHUD]LRQHWUDPXVHRHFLWWjQRQ
VLVYLOXSSDLQPDQLHUDSRVLWLYDHTXLQGLLOIXWXURGHOO¶LVWLWX]LRQH
rimane a rischio.
2. Credo che ogni mostra significativa debba rispondere al progetto di un curatore attento e consapevole, presentando al pubEOLFRXQ¶LGHQWLWjFKLDUDHSUHFLVD8QRGHLSULQFLSDOLFRPSLWLGHO
curatore sta proprio in questa assunzione di responsabilità cultuUDOHFKHQRQGHY¶HVVHUHPDLGLVDWWHVDRGLPHQWLFDWD
3. Assolutamente no. Uno dei filoni della mia attività curatoriale
riguarda precisamente la rilettura di figure interessanti ignorate
RGLPHQWLFDWHSHUSURSRUQHXQ¶DQDOLVLGDQXRYLSXQWLGLYLVWD
ÊDFFDGXWRFRQOHUHWURVSHWWLYHGL&ODXGLR&LQWROLSULPDDOOD
3HVFKHULDGL3HVDUR  HSRLDO0$&52GL5RPD  
con la mostra 6FXOWXUDDGXHYRFL a Palazzo )DEURQLGL3LVWRLD
 FKHULFRVWUXLYDLOUDSSRUWRWUD/XFLDQR)DEURH)HUQDQGR
Melani, attraverso documenti per la maggior parte inediti; di
recente con /RVJXDUGRGL0DVVLPR  XQDUHWURVSHWWLYD
dedicata alla personalità del grafico pesarese Massimo Dolcini,
alla Pescheria di Pesaro.
4. 5LWHQJRVHQ]¶DOWURGLVu/DSURGX]LRQHFXUDWRULDOHTXDORUD
venga svolta in maniera corretta e responsabile, è un utilissimo
veicolo di ispirazione per gli artisti, i collezionisti, i galleristi e
JOLDOWULFXUDWRUL6LSHQVLDPRVWUHFRPHODVWUDRUGLQDULD/HV
0DJLFLHQVGHOD7HUUH  R3RVW+XPDQ  ILQRDOODULFRVWUX]LRQHFXUDWDGD*HUPDQR&HODQWGL:KHQDWWLWXGHVEHFRPH
IRUPVDOOD)RQGD]LRQH 3UDGDGL9HQH]LD  RJQXQDGLHVVHKD
generato dibattiti, discussioni e confronti vitali e indispensabili
SHUO¶HYROX]LRQHGHOODFXOWXUDDUWLVWLFDFRQWHPSRUDQHDHQRQVROR
5. ,OFXUDWRUHQRQSXzPDLOLPLWDUVLDUHJLVWUDUHODUHDOWjPDGHYH

1. $OODVSHULPHQWD]LRQHQRQF¶qILQHVHPSUHFKHFLVLDODYRORQWj
RO¶XUJHQ]D GLVSHULPHQWDUH(FLzQRQRVWDQWHOHFRQGL]LRQLLQ
cui ci troviamo a operare. Diciamo che rispetto alla fine degli
DQQLµDGHVVRF¶qXQDRPRORJD]LRQHGHLPRGHOOLHVSRVLWLYLH
VHVLYXROHDQFKHXQDVDWXUD]LRQHGHOOHSRVVLELOLWjHVSRVLWLYH
penso a tutte le biennali in giro per il mondo, ai musei, alle gallerie, alle forme GHOO¶DUWHSXEEOLFDHFF'LSHUVpTXHVWRQRQSXz
però essere un alibi per normalizzare la ricerca espositiva. Anzi,
DOO¶RSSRVWRGRYUHEEHHVVHUHXQRVWLPRORDOODURWWXUD
Le mostre dovrebbero avere una loro dichiarata identità?
'HILQLDPROD³VLQJRODULWj´SLXWWRVWRFKHLGHQWLWj2JQLPRVWUD
GRYUHEEHSUHVHQWDUHXQSURSULRPLFURFRVPRXQPRQGRSRVVLELOH
rispetto a tutti gli altri infiniti. Un mondo divergente, che biforca
HVLFRPELQDFRQJOLDOWULPRQGL6HqYHURFKHVLDPRQHOO¶HSRFD
della moltitudine, le mostre dovrebbero avere un carattere di molWHSOLFLWj9RJOLRGLUHFKHO¶HVWHWLFRKDPROWHIDFROWjG¶HVSUHVVLRQHH
QRQWXWWHSRVVRQRDOOLQHDUVLVXOORVWHVVRRUL]]RQWHG¶DWWHVD$OWUR
che la riduzione al monolinguismo contemporaneo!
3. 1RQFUHGRSURSULR,OFDUDWWHUHGHOOHPRVWUHHGHOODFXUDWHOD
che le formalizza - è quello di creare una narrativa inedita tra
RSHUHRFRVHDQFKHJLjQRWH6HRJJLF¶qODQHFHVVLWjGHOODFXUDWHOD
qSURSULRSHUFKpOHFRVHKDQQRFHVVDWRG¶DSSDUWHQHUHDGDPELWL
chiusi o pre-assegnati in partenza. Compito del curatore è farle
vedere in modo nuovo. Pensiamo al vecchio conservatore o allo
VWRULFRGHOO¶DUWHWUDGL]LRQDOH&RPHRSHUDYDQR"5LSRUWDYDQROH
FRVHQHOORURDOYHRGLSUHVXQWDDSSDUWHQHQ]DLWHPSLOHJHRJUDILH
gli stili, i movimenti artistici, ecc. Oggi questo fondamento non
F¶qSLSHUFLzGREELDPRFUHDUHQDUUDWLYHLPPDQHQWLHFRPSUHQsive che non debbano avere necessariamente un valore per tutti.
/HVWHVVHRSHUHSRVVRQRWRUQDUHDOO¶LQWHUQRGLQDUUDWLYHVHPSUH
diverse, proprio perché appartengono a un divenire piuttosto che
a un passato compiuto o a uno statico presente.
4. 6HQRQFLIRVVHTXHVWDPHWDPRUIRVLFRQWLQXDGHOOHRSHUHHGHOOH
VLWXD]LRQLVLULFRVWUXLUHEEHXQDWHRULDGHOO¶8QLFRHGHOO¶,GHQWLFR
O¶2ULJLQDOH FKHKDQQRDFFRPSDJQDWRSHUVHFROLODFXOWXUDRFFLdentale. Ora GREELDPRODYRUDUHDSDUWLUHGDOOHORURFHQHUL6H
F¶qLQQRYD]LRQHUHDOHqSURSULRODSUHVDGLFRVFLHQ]DGHOODULSHtizione, non da confondere con il manierismo che è sempre la
FRQVHJXHQ]DGHOYHFFKLR³,R,GHQWLFR´
5. ,OIXWXURHO¶LQQRYD]LRQHSRVVRQRDUULYDUHGDYDULHSDUWLSURprio perché sono tali non sappiamo mai da dove. Per tutto il
1RYHFHQWROH$YDQJXDUGLHFLKDQQRLQVHJQDWRFKHVRORO¶DUWHHUDLO
OXRJRGHOODVSHULPHQWD]LRQHFRVuDEELDPRFUHDWRXQ¶$FFDGHPLD
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FRQWXWWLLVXRLVLVWHPLGLULIHULPHQWRHG¶DWWHVD0LVRQRUHVR
FRQWRFKHFHUWHIRUPD]LRQLVRFLDOLUHFHQWLHUDQRSLLQWHUHVVDQWL
GHOO¶DUWHGHLPXVHLHGHOOHJDOOHULH&¶HUDLQDWWRXQDFUHDWLYLWj
VXSHULRUH0DTXHVWRQRQFHO¶KDLQGLFDWRDQFKH%HX\V"
6. ,QTXHVWRFDVRVLHQWUDDOO¶LQWHUQRGHOWHPDGHOGLVSOD\ che per
me è cruciale. Non potrei concepire una mostra senza la problemaWL]]D]LRQHGHOOHFRQYHQ]LRQLLQVWDOODWLYH'XQTXHODYRUDUHDOO¶DOlestimento significa lavorare sul modo con cui le cose vengono
esposte e appaiono, su come si vorrebbe che fossero percepite,
VXFRPHVLGHFUHWDXQRUGLQHRXQLWLQHUDULRSHUFHWWLYR,QWHQGR
GLUHLOPRGRLQFXLVLFRVWUXLVFHLOYDORUHGLTXDOFRVD(FFRFKH
un curatore non può ignorare i registri che, malgrado lui, sono
la parte essenziale del retaggio espositivo, senza il quale non ci
VDUHEEHSRVVLELOLWjG¶HVSRVL]LRQH
7. 6HQ]DGXEELRQHOODPRVWUD'LVREHGLHQFH$UFKLYH, per il tema
scelto e per la sua capacità di forzare i format espositivi tradizioQDOL6LWUDWWDGLXQDPRVWUDGXUDWDGLHFLDQQLHFRVWLWXWLYDPHQWH
PRELOH LQFUHVFLWDHLWLQHUDQWHLQVHGLGLYHUVH 8QDPRVWUDFKH
ha fatto il giro del mondo arricchendosi ogni volta dei contributi
ORFDOL8QDPRVWUDFKHKDVHPSUHULFKLHVWRXQGLVSOD\GLYHUVR
e un differente ordine compositivo, additivo, relazionale, ecc.
Proprio come se si trattasse di un archivio aperto. Tra poco tutta
questa esperienza sarà raccolta in un libro che vuole essere una
VRUWDGL³FRVWLWX]LRQH´
$WWUDYHUVRO¶DWWLYLWjFXUDWRULDOHFHUFKLGLHVLELUHODQXRYD
produzione artistica e a un tempo di stimolare la presa
di coscienza di problematiche esistenziali? /¶DUWHSHUPHq
TXHVWR1RQFUHGRHVLVWDXQ¶DUWHFKHQRQVLDDQFKH HDOORVWHVVR
WHPSR SUHVDGLFRVFLHQ]DHVLVWHQ]LDOHVRFLDOHDQWURSRORJLFD
HFRQRPLFDDIIHWWLYDHFF3HQVRFKHQRQDEELDVHQVRXQ¶DUWH
DXWRQRPDRSUHVXQWDWDOH$XWRQRPDGDFRVD"ÊXQSR¶ODYHFFKLDOLWDQLDGHOODPRGHUQLWjFKHSURIHVVDYDO¶DUWLVWDOLEHURPD
VRORLQWHULRUPHQWH$OO¶HVWHUQRDOODVXDYLWDVRFLDOHFLSHQVDQR
LQYHFHLSROLWLFL«4XDOHLSRFULVLD
Quali sono i moventi che ti spingono a privilegiare le indaJLQLGHOOHHVSHULHQ]HDUWLVWLFKHGHLSDHVLHPHUJHQWLGHOO¶(XURSDGHOO¶(VWHGHO0HGLR2ULHQWH",QIRQGRXQDQRVWDOJLD
SHUO¶(XUDVLDDYUHEEHSRWXWRGLUH%HX\V0DSHUPHODTXHVWLRQH
qGLYHUVDHIDLFRQWLVHPSUHFRQODFDGXWDGHOPXURGL%HUOLQR
Certo, abbiamo guadagnato molto ma anche perso altrettanto.
La fine delle ideologie emancipative non porta anche ai ritorni
GHLIRQGDPHQWDOLVPLGLRJQLVRUWD"1RQF¶qXQYXRWRDGHVVR
GLIILFLOPHQWHFROPDELOH"0DDQFKH%HX\VGHOUHVWRQRQDYHYD
questa problematica fenomenizzata dalla crisi involutiva dei due
4>
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EORFFKL"/XLQHHUDDOO¶LQWHUQRQRLQHVLDPRDOGLOjDOO¶HVWHUQR
Con le mostre pensi di contribuire alla conoscenza delle
realtà delle comunità considerate meno competitive in ambito
internazionale? La necessità di conoscere non si dovrebbe arrenGHUHDOOHWHUUHJLjHVSORUDWH,QTXHVWDYRORQWjF¶qVRSUDWWXWWRXQ
DVSHWWRFKHPLVHPEUDIRQGDPHQWDOHLOIDWWRFKHFRQRVFHUHDOWUH
culture non faccia altro che relativizzare la nostra, con il luogo
VLPEROLFRFKHTXHVW¶XOWLPDKDDVVHJQDWRDOO¶DUWH6HQRQFLIRVsero queste riserve di possibilità esterne a cui attingere, che cosa
VDUHEEHRJJLO¶DUWHSHUQRLVHQRQODTXLQWHVVHQ]DGHOODGHFRUD]LRQH"
Il curatore culturalmente e civilmente responsabile dovrebbe
tendere costantemente al superamento di prassi conservative
ed eccessivamente nazionalistiche? Diciamo che un curatore
culturalmente e civilmente responsabile non vede mai il passato
come qualcosa di concluso. Tantomeno riesce a concepire i confini statali di una nazione.
GLFHPEUH
Philip Tinari, VFULWWRUHFULWLFRHFXUDWRUHG¶DUWHGLUHWWRUHGHOO¶8OOHQV&HQWHU&RQWHPSRUDU\$UWGL3HFKLQR
&RPHGLUHWWRUHGHOO¶8&&$GL3HFKLQRKDLODSRVVLELOLWj
di agire con la massima indipendenza e di sperimentare
nuovi format espositivi? Abbiamo parecchia libertà, mentre
O¶DPELHQWHSROLWLFRDYROWHFUHDGLIILFROWjHUHVWUL]LRQLULJXDUGR
al lavoro che può essere importato in Cina, ai protocolli di sicuUH]]DSHUJOLLQFHQGLDOO¶DVVLFXUD]LRQHHDOOHXVFLWHGLHPHUJHQ]D
che sono impegnativi, ma comunque non così ingombranti come
LQXQDLVWLWX]LRQHDPHULFDQDRHXURSHD,OQRVWURVSD]LRSULQcipale è molto flessibile, senza colonne. Questo ci permette di
fare alcune cose veramente interessanti per quanto riguarda la
SURJHWWD]LRQHHO¶DOOHVWLPHQWRGLPRVWUH4XHOOHGHOO¶DQQRVFRUVR
VRQRVWDWHXQEXRQHVHPSLR/LX:HLKDFRPSOHWDPHQWHWUDVIRUmato lo spazio in un ambiente immersivo, mentre Kentridge
KDFROODERUDWRFRQODVFHQRJUDID6DELQH7KHXQLVVHQSHUFUHDUH
XQ¶DUFKLWHWWXUDHYRFDWLYDGHOVXRSHQVLHURFRVuGDDFFRJOLHUHXQD
TXDQWLWjGLODYRULGLIIHUHQWL,QILQHSHU'DYLG'LDRDEELDPR
ODYRUDWRFRQXQSXSLOORGHOO¶DUFKLWHWWR3KLOLS-RKQVRQSHUFUHare un piano classico simmetrico.
Da intellettuale americano riesci a valutare con distacco i
fenomeni culturali cinesi e a proporre eventi interdisciplinari evolutivi? 6SHURGLVu6RQRDUULYDWRDOO¶DUWHFRQWHPSRUDQHD
attraverso lo studio della Cina e della sua storia intellettuale
PRGHUQD/¶LPSHJQRFRQLOUHVWRGHOPRQGRqVHPSUHVWDWRSHU
PHGLJUDQGHLQWHUHVVH)RUWXQDWDPHQWHLRVRQRLQJUDGRGL
leggere e parlare la lingua fluentemente, per cui mi è possibile
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essere informato sugli sviluppi culturali. Le proposte che faccio
sono soprattutto attraverso le mostre che organizzo, ognuna
GHOOHTXDOLqVWUXWWXUDWDLQXQPRGRRQHOO¶DOWURLQUHOD]LRQH
alla fluida situazione culturale della Cina di oggi.
,OULWPRGHOOHPRVWUHSUHVVR8&&$LQGLFDFKHF¶qXQEXRQ
FRQVXPRGLDUWHÊFRVu"Assolutamente! Le persone tendono
a concentrarsi sul mercato e sui collezionisti, ma a me interessa
GLSLFKHODSDVVLRQHSHUO¶DUWHVLDFFUHVFDWUDLQRUPDOLDELWDQWL
GHOOHFLWWj1HODEELDPRPRQWDWRWUHGLFLPRVWUHHDFFROWR
XQWRWDOHGLYLVLWDWRUL$EELDPRDQFKHPHVVRLQVFHQD
SLGLSURJUDPPLSXEEOLFLHODQFLDWRLOFHQWURGLHGXFD]LRQHSHUEDPELQL6HWXYHQLVVLDOO¶8&&$VRSUDWWXWWRQHOILQH
settimana, troveresti un luogo pieno di curiosità.
In Cina le esposizioni collettive che presentano la produzione artistica nazionale sono allestite con criteri tradizionali o nuovi? Ci sono molti mondi paralleli di arte in Cina e, in
HIIHWWLQHOVLVWHPDXIILFLDOHO¶LGHDGHOOD1DWLRQDO$UW([KLELWLRQ,
che viene fatta ogni cinque anni, divisa rigorosamente per mediun,
funziona WXWWRUD,QDPELWRFRQWHPSRUDQHRLQTXHVWRSHULRGR
QRQWHQGLDPRDIDUHPRVWUHFROOHWWLYHGLDUWLVWLFLQHVLDOO¶LQWHUQR
GHOOD&LQD/¶XOWLPDYROWDFKHO¶KRIDWWRqVWDWRQHOFRQOD
mostra 21_2)), un sondaggio generazionale che ha guardato
DOJUXSSRQDWRSHUORSLQHO7XWWDYLDDOGLIXRULGHOOD&LQD
ci sono ancora un grande desiderio e la necessità di mostre che
presentano la produzione artistica nel contesto della situazione
nazionale. %HQWXN&KLQHVH$UWLVWVDWD7LPHRI7XUEXOHQFHDQG
7UDVIRUPDWLRQVFKHKRFRFXUDWRDOOD)RQGDWLRQ/RXLV9XLWWRQ
FRQ/DXUHQFH%RVVpqXQEXRQHVHPSLRXQWHQWDWLYRGLFRQWHstualizzare il lavoro di artisti cinesi presso un pubblico straniero.
«Vengono attuate anche mostre di arte visiva ibridate con
altre discipline come design, architettura, musica, teatro,
OHWWHUDWXUD«" Credo che questo sia successo intorno agli anni
µSLGLTXDQWRQRQDFFDGDRJJL3XUWURSSRODSURIHVVLRQDOL]]D]LRQHGHOPRQGRGHOO¶DUWHKDSRUWDWRDXQDGLPLQX]LRQH
GHOO¶LQWHUGLVFLSOLQDULWjRUJDQLFDFKHHUDYDPRDELWXDWLDYHGHUH
quindici o venti anni fa.
,QJHQHUHLFXUDWRULVRQRFULWLFLG¶DUWHGHOWHUULWRULRRDQFKH
GHOO¶2FFLGHQWH"&¶qODWHQGHQ]DDFRLQYROJHUHILJXUHSURIHVsionali diverse? Vi è una generazione veramente abile e astuta di
FULWLFLHFXUDWRULFLQHVLSLJLRYDQLOHFXLLGHHHLJLXGL]LVRQRPROWR
LQIOXHQWL3HUVRQDOLWjFRPH3L/L%DR'RQJ6XQ'RQJGRQJ/X
Minjun, Carol Lu, e Venus Lau sono davvero importanti nella scena
cinese. Ci sono anche alcuni curatori non cinesi che lavorano in
questo Paese, la maggior parte dei quali parla la lingua e conosce
la storia. A volte vengono coinvolti nel lavoro curatoriale anche
gli studiosi di altre discipline. Purtroppo, dopo molti anni, non si
vede ancora da parte dei principali media di arte occidentale una
FRVWDQWHDWWHQ]LRQHDJOLVYLOXSSLGHOODVFHQDFLQHVHPHQWUHO¶LQWHresse sembra concentrarsi sul mercato e su alcune figure singolari.
Attualmente i curatori del Paese guardano alle esperienze
DUWLVWLFKHVWUDQLHUHRFHUFDQRGLPDQWHQHUHO¶LGHQWLWjQD]LRnale e i legami con la storia? Ci sono critici come te che
fanno da ponte per relazionare la cultura artistica cinese a
quella europea o americana? Tanti critici cinesi ultimamente
hanno osservato che in questo momento di informazioni immediate,
O¶DUWHVSHFLHGHLJLRYDQLDUWLVWLFLQHVLSRWUHEEHYHQLUHGDTXDOVLDVL
OXRJR&RVuDXPHQWDODGRPDQGDVXFKHFRVDFRQQRWLO¶DUWHFLQHVH
se questa sia ancora una preoccupazione importante. Le risposte
YDULDQR'DXQ¶HVWUHPLWjGHOORVSHWWURFLVRQRDUWLVWLFRPH*XDQ
;LDRH/LX=KL\XDQPROWRDORURDJLRQHOJUXSSRGLXQDJDOOHULD
GL%HUOLQRGDOO¶DOWUDFKLFRPH+DR/LDQJKDFHUFDWRGLUHLQWHUSUHWDUHODWUDGL]LRQHSLWWRULFDGHOO¶LQFKLRVWURFLQHVH3HQVRSHUz
che tutti siano interessati ai punti di connessione e convergenza.
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6RQRGLIIXVLLOµJLJDQWLVPR¶O¶LQWHUD]LRQHHODVSHWWDFRODrità? Le opere fuori misura continuano ad apparire, ma non
QHOPRGRLQFXLqVWDWRIDWWRSHUOH2OLPSLDGLGHO5LFRUGR
tante mostre che in quel momento sono state giustificate essen]LDOPHQWHSHUOHORURGLPHQVLRQLHLOORURFRVWR)RUWXQDWDPHQWH
ODWHQGHQ]DVHPEUDHVVHUVLFDOPDWDÊPROWRGLIILFLOHLPSUHVVLRnare le persone esclusivamente sulla base del grande formato.
Pensi che le mostre dovrebbero avere anche una originalità
VWUXWWXUDOHFKHULIOHWWDO¶LGHDGHLFXUDWRUL" A volte il lavoro
è così forte che ogni concetto curatoriale non appare necessario,
ma naturalmente questo accade raramente. Una buona struttura curatoriale non deve essere saggistica o prescrittiva, può
essere addirittura invisibile, nascosta dietro le opere che supporta. Ogni mostra è una nuova proposta e richiede un nuovo
modo di lavorare.
3. $VVROXWDPHQWHQR$OFXQLGHJOLLQWHUYHQWLSLFRVWUXWWLYL
VRQRTXHOOLFKHULSRUWDQRDOODULEDOWDOHSRVL]LRQLSLYHFFKLH
o dimenticate. La questione, naturalmente, è la tempestività.
4. Credo che ciò accada un paio di volte in un decennio. Mostre
che si adattano a questa descrizione, come 0DJLFLDQVGHOD7HUUH
o &LWLHVRQWKH0RYH, spesso sono discusse in termini di proEOHPLLQVHJXLWR&LzWHVWLPRQLDO¶LPSRUWDQ]DFKHDYHYDQRQHO
momento in cui hanno posto nuove domande.
5. ,EXRQLFXUDWRULHFULWLFLVRQRFUHDWLYLGLGLULWWRQHOGHFLdere cosa vogliono evidenziare e come presentarlo. Credo che
la costruzione del collegamento tra le nuove culture visive e
XQSXEEOLFRDPSLRVLDSLFKHXQSURFHVVRGLFROODERUD]LRQH
6. Architetti e designer di esposizioni sono essenziali per determinate mostre, in particolare in uno spazio ampio e aperto come
ODQRVWUDJUDQGHVDODDOO¶8&&$4XHVWRHOHPHQWRDJJLXQWRGL
FRQVLGHUD]LRQHVSD]LDOHROWUHDOSHQVLHURGHOO¶DUWLVWDHDOODORJLFD
UDSSUHVHQWDWLYDGHOFXUDWRUHSXzUHQGHUHXQ¶HVSRVL]LRQHPROWR
SLIRUWHHFRQYLQFHQWH
7. Devo tornare a citare le tre mostre principali a cui ho
ODYRUDWRQHOWXWWHQHOPHGHVLPRVSD]LR&RORUV di Liu
:HL1RWHV7RZDUGVD0RGHO2SHUDGL:LOOLDP.HQWULGJH
e la retrospettiva di David Diao. Per me ognuna di esse ha
RIIHUWRXQDULVSRVWDGLVWLQWDHFRPSOHPHQWDUHDOODGRPDQGD
che cosa una mostra e una presentazione possono essere?
La chiave per mostre di questo tipo è arrendersi alla visione
GHOO¶DUWLVWDSHUSRLWURYDUHXQPRGRFXUDWRULDOHGLODYRUDUHDO
suo interno, così da ampliare o modificare la presentazione al
pubblico. Ti anticipo che ai primi di marzo presso il nostro
VSD]LRVDUjLQDXJXUDWDXQDRULJLQDOHHVSRVL]LRQH ODSULPDLQ
$VLD GL(OPJUHHQ 'UDJVHW WUDGX]LRQH.DUL0RXP
JHQQDLR
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